DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area I Giuridico - Amministrativa
N. 1091
DEL 07/10/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE LISTE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI E
NON AMMESSI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COMUNALI PER LA TA.RI 2021.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione della proposta degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, degli
allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs n°118/2011 e del DUP 2021-2023 così come approvati
con deliberazione di Giunta comunale n°17 del 01 marzo 2021”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18.06.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione rendiconto di gestione e relazione della Giunta, esercizio finanziario 2020, ex
art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.06.2021 avente ad oggetto:
“Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e salvaguardia degli
equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione
del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano
della performance ai sensi dell’art. 169 del Tuel”;

Vista la deliberazione di Giunta n. 98 del 20/07/2021 con la quale è stata disposta l'attuazione del Decreto
del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 Giugno 2021- misure
urgenti di solidarietà alimentari e di sostegno alle famiglie;
la Determinazione dell'Area I n.771/2021 che si intende qui interamente richiamata, con cui si approvava
l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi comunali per il pagamento della Ta.ri 2021;
che contestualmente nella citata determinazione, si era predisposto l'impegno n.683/2021 utilizzando le
risorse Emergenza Covid-19 trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che a seguito dell'Avviso, sono pervenute n.356 richieste per la concessione del contributo
comunale per il pagamento della Ta.ri 2021, acquisite al protocollo Comunale;
vista la determinazione n.998 del 22/09/2021 con cui si pubblicavano le liste provvisorie degli ammessi e
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non ammessi al contributo comunale per il pagamento della Ta.ri 2021;
preso atto che sono stati elaborati i ricorsi in opposizione pervenuti nei 10 giorni successivi alla
pubblicazione delle liste provvisorie;
che l'Amministrazione ha redatto n.2 liste definitive, allegate e parti integranti del presente atto, con
l'indicazione, ai fini della riservatezza dei dati personali, del solo numero di protocollo comunale, ovvero del
numero di protocollo e causa di esclusione;
che trattasi di un contributo di sostegno alle famiglie, erogato tramite la defalcazione, direttamente in
bolletta, dell'importo dovuto per la quota Ta.ri al debito per il 2021 fino a un massimo di 500 euro;
ritenuto opportuno
approvare e pubblicare sul sito istituzionale e sull'Albo Pretorio dell'Ente le citate liste definitive per darne
massima visibilità;
attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel) ;
dare atto ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Visti:
il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

per i motivi espressi in narrativa:
DETERMINA
1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare, parti integranti e sostanziali del presente atto:
l'allegato n.1-Elenco definitivo dei protocolli ammessi al contributo comunale per il pagamento della Ta.ri
2021;
l'allegato n.2-Elenco definitivo dei protocolli non ammessi al contributo comunale per il pagamento della
Ta.ri 2021 e motivazione;
3. che il contributo sarà erogato direttamente in bolletta, a cura dell'ufficio preposto, in diminuzione
dell'importo dovuto per la Ta.ri 2021;
4. la copertura finanziaria sarà garantita con l'impegno n.683/2021 risorse per l' Emergenza Covid-19
trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul capitolo 1040225 – Fondi di solidarietà
alimentare;
5. dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento Dott.ssa Ludovica Iarussi;
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6. dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La presente Determinazione viene così sottoscritta:
IL DIRIGENTE DELL'AREA
LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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